
per godere delle agevolazioni fiscali previste.

LA NOSTRA CASA-FAMIGLIA  
PER IL “DOPO DI NOI”

Fin dalla sua nascita Vitalba 
Aps sognava la realizzazione di 
una Casa-Famiglia per il “Dopo 
di Noi” delle persone con disabilità.
Il sogno si sta avverando: sul 
terreno Vitalba di Mazzano 
Romano, oltre all’Orto dei Ragazzi, stiamo realizzando  
il Progetto Casa-Famiglia secondo i dettami normativi  
della Regione Lazio e criteri di ecosostenibilità.
La struttura, una volta realizzata, darà ospitalità  
ad 8 persone disabili, di cui 7 residenti stabili ed 1 posto 
disponibile in emergenza.
La struttura è pensata come punto di aggregazione dove 
si potranno svolgere giornalmente attività varie, in specie 
quelle legate alla natura, laboratoriali e ludiche, con  
la partecipazione anche di persone esterne disabili e non,  
e proporsi come punto di riferimento per iniziative diverse  
di integrazione con la comunità e il territorio (incontri, 
feste, convegni, manifestazioni).

COME AIUTARCI

L’Associazione Vitalba Aps si sostiene 
economicamente con le quote dei Soci e dei Sostenitori, 
con i contributi di istituzioni e sponsor, con il gettito  

■  Puoi diventare Socio oppure Sostenitore  
(contatta l’Associazione Vitalba Aps).
■ donazione
sul nostro Conto Corrente Bancario con causale 
“erogazione liberale ad organismo senza fini di lucro”  

■  Puoi destinare il 5 per mille 

Fiscale di Vitalba 97151670581 
nell’apposito riquadro della tua 
dichiarazione dei redditi  
(mod. 730, Unico, ecc.).

L’IMPEGNO DI TUTTI  
PER CAMMINARE INSIEME 
E REALIZZARE  
I NOSTRI SOGNI 

VITALBA APS
 Associazione Persone con disabilità

I NOSTRI CONTATTI

VITALBA APS  
Associazione Persone con disabilità

Via Monte Madonna 20 ■   00060 Formello (Roma)

Tel/Fax 06.9088386

Email: info@vitalba.it  ■   infovitalba@pec.it

Sito web: www.vitalba.it

 www.facebook.com/vitalba.onlus

97151670581

Conto Corrente Bancario presso Banca di Credito 
Cooperativo della Provincia Romana  
IBAN  IT 69 M 08787 39090 00000 0011707
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